CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

FRANCO CORGNATI
nato a Milano il 10 luglio 1942
con Studio in Vicenza, Stradella dell’Isola n.1.

•

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Ginnasio - Liceo classico Statale
"Giovanni Berchet" di Milano;

•

Laurea in Economia e Commercio all'Università di Padova, sede distaccata di
Verona, nella sessione estiva del 1968;

•

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita
con superamento dell'esame di Stato presso l'Università di Venezia nella prima
sessione del 1970;

•

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ora Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, di Vicenza dal 4 luglio 1970;

•

Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia
del 13.12.1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 18.12.1976;

•

Iscritto nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice

presso il Tribunale Civile e

Penale di Vicenza "per la particolare competenza nel campo tributario, contabile,
societario, amministrativo, finanziario, per le stime di patrimonio e la valutazione di
conferimenti" dal 29.10.1980;
•

Iscritto nell'albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Vicenza, per la categoria
"contabilità, bilanci e società", a' sensi dell'art. 67 Disp. Att. C.P.P.; dal 25.10.1994;

•

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con decreto ministeriale del 12.4.1995,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995;

•

Esercita la professione di Dottore Commercialista in via esclusiva dal 1970;

•

Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza;

•

Ha ricoperto e ricopre l’incarico di sindaco effettivo in società quotate alla Borsa
Italiana, in altre società industriali e commerciali, in società finanziarie ed in società
di assicurazione e di factoring, oltre che in consorzi di garanzia collettiva fidi ed
aziende municipalizzate;

•

Ha svolto numerosi incarichi di perito estimatore nominato dal Presidente del
Tribunale;

•

Svolge l’incarico di liquidatore per la liquidazione volontaria di società industriali e
finanziarie;

•

Ha svolto l’incarico di liquidatore giudiziario di società ed enti commerciali.

Vicenza, 14 febbraio 2019

Dr Franco Corgnati

